COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI
(Provincia di Arezzo)

Deliberazione del Consiglio Comunale
COPIA

Deliberazione n.32 del Registro in data 30/09/2011
OGGETTO:

Comunicazioni

L’anno

duemilaundici, il giorno

trenta, del mese di settembre, alle ore

19.00, nella Sala Consiliare, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si
è riunito il Consiglio Comunale
Risultano all’appello nominale:
COMPONENTI

Presente

MONTANARO SALVATORE- PRESIDENTE

X

FERRINI ERNESTO - CONSIGLIERE

X

SISTI FRANCESCO- CONSIGLIERE

X

SCOLARI FEDERICA- CONSIGLIERE

X

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE

X

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE

X

MARCHESI ANDREA- CONSIGLIERE

X

SCOLARI GIANNI- CONSIGLIERE

X

BRUSCHI RACHELE- CONSIGLIERE

X
X

OTELLI SIMONE- CONSIGLIERE
Presenti: 9 Assenti:

Assente

1

La Seduta è pubblica.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Gianpaolo Dr. Brancati il quale
provvede alla stesura del presente verbale.
Il Presidente Montanaro dr. Salvatore, in qualità di Sindaco, constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

Comunicazioni del Sindaco
Il Sindaco comunica che per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è
obbligatorio gestire in forma associata entro il 31.12.2012 le sei funzioni fondamentali individuate
dalla legge n. 49/2009, mentre entro il 31.12.2011 è obbligatorio associare almeno due di dette
funzioni. Sarà l’Unione dei Comuni del Pratomagno, che in virtù della legge regionale già svolge
alcuni servizi per conto dei comuni che vi aderiscono, l’ente mediante il quale saranno svolte le
funzioni di cui alla legge n. 49/2009.
Inoltre, fa presente che la convenzione relativa all’Ufficio Unico sottoscritta con il Comune
di Capolona per la gestione delle politiche sociali, dell’istruzione e della cultura scadrà il 28 ottobre;
dopo vari tentativi esperiti nei confronti dell’amministrazione comunale di Capolona, sembra che
non ci sia la volontà da parte di detta amministrazione di rinnovare la convenzione. Le funzioni
sinora gestite dall’Ufficio Unico torneranno, quindi, di competenza della struttura burocratica del
Comune, che dovrà perciò essere adeguata.
L’Assessore Ferrini descrive brevemente le modalità di gestione delle funzioni sanitarie
nell’ambito della Zona Socio-Sanitaria Aretina ed il contenuto del Piano Integrato della Salute.
G. Scolari dichiara che il tema delle politiche socio-sanitarie merita un particolare
approfondimento soprattutto in ordine alla organizzazione dei servizi sul territorio.
***

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

SINDACO PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MONTANARO DR.

Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì 30/11/2011
Il Segretario Comunale
Dalla Residenza Municipale, ______________

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Responsabile amministrativo,
Visti gli atti d’ufficio,
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;

che la presente deliberazione:
-

ATTESTA

Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009
e dall’art. 124, comma1, del T.U. N. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi dal
______________ al ______________;

Castiglion Fibocchi, _______________

Reg. pubbl. n. ___________
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI

ESECUTIVITÀ
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
- E’ divenuta esecutiva il giorno: _______________ (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000);
- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000);

Castiglion Fibocchi ________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI

___________________________________________________________________________________________________

NOTE
- revocata con atto di . N. ______, del ______;
- integrata con atto di _______. N._____________, del _____________;
- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del ______;

